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“Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.”
                                       HENRY FORD



CHI SIAM
O

La Mia Energia Scarl è una società consortile a 
responsabilità limitata senza scopo di lucro, nata nel 
2009 come E.S.Co. (Energy Service Company) accreditata 
nell’elenco dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(AEEG). L’azienda fornisce servizi di efficientamento 
energetico dalle fasi di audit energetico, all’intervento, 
alla richiesta di certificati bianchi.

La Mia Energia Scarl, è una E.S.Co. certificata UNI CEI 11352:2014, 
norma secondo cui l’Energy Service Company attraverso i suoi 
servizi garantisce al cliente un miglioramento dell’efficienza 
energetica, rilevata attraverso la misurazione della riduzione dei 
consumi energetici rispetto a quelli iniziali, assumendosi il rischio 
dell’iniziativa e liberando il cliente da ogni onere organizzativo e 
di investimento. Dispone di certificazione dei Sistemi di gestione 
dell’energia conforme alla ISO 50001.

La società, ha sviluppato per le pubbliche amministrazioni un 
modello contrattuale EPC (contratto di Prestazione Energetica) 
conforme all’allegato 8 D. Lgs. 102/2014 per la riqualificazione 
energetica e illuminotecnica degli edifici pubblici.



CERTIFICAZIO
NI

Organizzazione e coordinamento del servizio di raccolta, trasporto, 
stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, comprese le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Intermediazione di 
rifiuti senza detenzione. Erogazione di servizi energetici. Progettazione 
e installazione di impianti da fonti rinnovabili. Laboratorio tecnologico 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Costruzione di strumenti 
di misura ad uso legale.

La Mia Energia scarl è certificata per le norme ISO 
9001 (QUALITA’), ISO 14001 (AMBIENTE).

L’azienda possiede, inoltre, le certificazioni ISO 
50001 (GESTIONE ENERGIA) e UNI CEI 11352 (GESTIONE 

DELL’ENERGIA, E.S.Co.)
Implementazione di politiche energetiche caratterizzate da obiettivi 
concreti e misurabili. Identificazione degli usi dell’energia, individuando 
le aree di criticità che influiscono sui consumi. Servizi di efficienza 
energetica, riducendo le emissioni di CO2. Previsione periodica dei 
consumi e la loro sistematica comparazione con i consumi effettivi. 
Inserimento dei consumi energetici all’interno dei processi decisionali.



ABILITAZIO
NI

La Mia Energia Scarl è abilitata al bando “Beni e Servizi per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica” del  Mercato  
Elettronico  della Pubblica Amministrazione.

L’oggetto dell’iniziativa prevede:

• Fornitura di impianti fotovoltaici e servizi connessi;

• Fornitura di impianti solari termici e servizi connessi;

• Fornitura di servizi di Certificazione Energetica (APE);

• Fornitura di servizi di Diagnosi Energetica; 

• Fornitura di impianti di Cogenerazione e servizi connessi;

• Fornitura di impianti a Pompa di Calore per la climatizzazione e servizi 
connessi;

• Fornitura di beni per l’Efficienza Energetica;

• Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione 
dell’energia elettrica;

• Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

• Impianti di riscaldamento e climatizzazione;

• Impianti idrici e sanitari;

• Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;

• Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, montacarichi o simili;

• Impianti di protezione antincendio.

Inoltre La Mia Energia Scarl è abilitata dalla Camera di Commercio del 
Molise all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla 
manutenzione degli impianti (D.M. 37/2008), tra cui:



La Gazzetta Ufficiale n°165 del 18/7/2014 e il D. Lgs. 4 luglio 2014 n° 
102 stabiliscono l’obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte 
consumo di energia che beneficiano delle agevolazioni di cui al DM 5 
aprile 2013 art. 3 di eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 
2015 e di ripeterla successivamente ogni 4 anni.

• Può portare allo sviluppo di studi di fattibilità e audit di dettaglio 
su specifiche aree operative;

• É il primo passo indispensabile per l’ottenimento dell’Energy 
Management System UNI CEI EN ISO 50001;

• Consente di individuare possibili interventi di risparmio energetico 
o interventi già effettuati negli anni passati con cui ottenere Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE).

La Mia Energia dispone di personale altamente qualificato, offre servizi 
con elevatissimi standard, che garantiscono alla committenza 
il massimo dell’efficienza energetica e l’ottemperanza di tutti gli 
obblighi di legge.

Le attività implementate sono: 
analisi visiva, documentale e 
strumentale del complesso 
edificio-impianto, finalizzata a 
descrivere dettagliatamente il 
modello di consumo di un´utenza, 
consentendo di individuare i punti 
critici per poi proporre interventi di 
risparmio energetico.
La diagnosi energetica:

AUDIT E DIAGNO
SI ENERGETICA

La diagnosi energetica ha l’obiettivo di dare un inquadramento 
energetico di uno stabile, indipendentemente dalla sua destinazione 
d´uso utile, tramite la costruzione di modelli energetici con dettaglio 
delle principali utenze e ripartizione dei relativi consumi (termici ed 
elettrici).



TITO
LI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche detti Certificati Bianchi, sono 
una forma di incentivo economico volto a premiare gli interventi che 
generano un risparmio energetico.

I TEE vengono rilasciati a seguito della presentazione di un progetto al 
gestore dei servizi energetici (GSE) che descrive l’intervento effettuato 
e le modalità di consuntivazione dei risparmi. Pressoché ogni progetto 
che comporta una razionalizzazione dei consumi finali di energia 
può essere ammesso al meccanismo, dagli impianti di illuminazione 
alle caldaie, dai pannelli solari termici alla cogenerazione, dai motori 
elettrici agli interventi sui processi industriali.

La Mia Energia, si occupa di valutare l’eleggibilità degli interventi 
effettuati, di predisporre la pratica di richiesta dei TEE e la loro 
conseguente valorizzazione.

Il Consorzio si interesserà di preparare e di presentare le pratiche 
per l’ottenimento dei Certificati Bianchi seguendo tutto l’iter di 
preparazione, dalla presentazione all’approvazione e versamento del 
contributo.

I Certificati Bianchi vengono rilasciati per 5/8 anni e costituiscono un 
incentivo all’intervento di riqualificazione energetica migliorando il 
pay-back dell’investimento.

MONITORAGGIO ENERGETICO
La Mia Energia offre la soluzione di controllo e misurazione per la 
gestione energetica con un proprio strumento innovativo denominato 
Smart Meter LME, permettendo di misurare tutti i parametri elettrici 
(tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza) di 3 carichi trifase o 
9 carichi monofase, compresa l’energia consumata da ciascun carico, 
ed i consumi di acqua e gas.

In questa maniera è possibile conoscere con certezza abitudini di 
consumo eccessive, identificare facilmente i potenziali risparmi ottenibili 
mediante la correzione delle stesse e avere una ripartizione analitica 
della spesa energetica tra i vari ambienti.



Lo strumento ha le principali caratteristiche:

• Lettura da remoto dei consumi elettrici in tempo reale;

• Utilizzabile su tutti i tipi di contatori elettrici adoperati in Italia;

• Semplice e veloce da installare;

• Tecnologia cloud per archiviazione dati;

• Basso costo;

M
O

NITO
RAGGIO

 ENERGETICO

Le attività di monitoraggio dei consumi elettricità-acqua-gas-calore 
vengono trasmesse a mezzo modem UMTS alla piattaforma web di 
supervisione e gestione. 

Il servizio è disponibile per tutti coloro che necessitano di uno strumento 
per monitorare in modo efficiente ed efficace i costi energetici degli 
edifici (di qualsiasi genere), per poi eventualmente realizzare delle 
strategie atte al risparmio.

Il sistema SMART METER LME, 
certificato MID, risponde 
pienamente alle esigenze di 
auditing energetico così come 
previsto dal Decreto Legislativo 
4 luglio 2014 n.102 di attuazione 
della Direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica.



REALIZZAZIO
NE IM

PIANTI

L’energia fotovoltaica sta portando un notevole vantaggio a favore dei 
consumatori che installano il loro impianto, permettendogli di ridurre 
il costo dell’energia elettrica per i prossimi anni.

L’azienda svolge tutte le pratiche di allaccio con il gestore di rete (Enel 
e altri), le pratiche con il GSE e le pratiche per la detrazione fiscale.

Per questo motivo La Mia Energia Scarl progetta e installa impianti 
fotovoltaici su misura ad alto rendimento, utilizzando i moduli e gli 
inverter delle marche più prestigiose e innovative del mercato Mondiale. 
Un impianto ad alto rendimento è il risultato di una progettazione 
rigorosa che permette di ottenere il massimo dell’energia solare, 
minimizzando le perdite.

La realizzazione impiantistica consente di produrre energia  nell’ambito 
urbano attraverso l’utilizzo di aerogeneratori di potenza da 3 e 5 
Kw posizionati sull’estremità della torre faro. L’impianto montato  
a un’altezza di 24 metri è  posizionato generalmente a una quota 
superiore rispetto a qualsiasi ostacolo che possa rallentare il vento 
o generare turbolenza. Una buona regola è quella che le turbine 
debbano essere almeno 10 metri più in alto rispetto a qualsiasi albero 
o fabbricato nel raggio di 150 metri circa. 
La differenza con il grande eolico risiede oltre che nella dimensione delle 
macchine, nella possibilità di operare economicamente con regimi di 
vento inferiori a quelli richiesti dalle enormi macchine industriali e da 
un ritorno dell’investimento di gran lunga inferiore sfruttando il palo di 
sostegno della torre faro.

La Mia Energia Scarl realizza 
impianti microeolici da 3 
e da 5 Kw, utilizzando il 
proprio generatore SMART 
T.E.L. montati sulle torri 
faro.



Il relamping è un intervento di efficienza energetica che consiste 
nella sostituzione di lampade poco efficienti e quindi causa di sprechi 
energetici (lampade alogene, ad incandescenza o fluorescenti) 
con corpi a LED, che hanno una maggiore resa luminosa, un minore 
consumo ed una durata superiore. Le fasi di intervento si articolano 
nelle attività di:

La Mia Energia offre le attività di 
fornitura ed installazione dei nuovi 
corpi lampade. Le stesse vengono 
eseguite nel rispetto delle norme 
UNI EN 12464-1 (Luce e illuminazione 
- Illuminazione dei posti di lavoro - 
Parte 1: Posti di lavoro in interni) e UNI 
EN 12464-2 (Luce e illuminazione - 
Illuminazione dei posti di lavoro - 
Parte 2: Posti di lavoro in esterni) 
nonché della normativa vigente in 
materia di sicurezza. 

RELAM
PING

• Audit e progettazione illuminotecnica ai sensi della UNI EN 11630;

• Business plan.

 La sostituzione dei corpi luminosi con lampade a LED garantiranno 
un risparmio energetico di circa il 70% oltre ad una maggiore durata, 
riducendo così i costi di manutenzione.

Sono quindi adottate tutte le 
cautele necessarie e opportune 
per garantire l´incolumità delle 
persone addette all´esecuzione 
del lavoro e dei terzi, anche in 
osservanza delle disposizioni 
vigenti relative alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 

Il Consorzio offre ai propri clienti 
attraverso noleggio operativo 
la possibilità di dilazzionare il 
pagamento in 60 mensilità.



NUOVO
 CO

NTO
 TERM

ICO
 2.0

Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, 
rinnovato rispetto a quello introdotto dal decreto del 2012. Oltre ad un 
ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono 
ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), 
sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica.

Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli 
impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la 
procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo. Altre novità 
riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia l’innalzamento 
del limite per la loro erogazione in un’unica rata (dai precedenti 600 
agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, 
nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per 
migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi 
e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Inoltre, il CT 
2.0 consente alle PA di esercitare il loro ruolo esemplare previsto dalle 
direttive sull’efficienza energetica e contribuisce a costruire un ‘Paese 
più efficiente’.

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica 
il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che 
incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che 
potrano accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 
destinati alle PA. Responsabile della gestione del meccanismo e della 
erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici.



IL CT 2.0 prevede incentivi più alti:

• Fino al 65% della pesa sostenuta per gli ‘Edificia energia quasi 
zero’ (nZEB);

• Fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, 
per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di 
schermature solari, l’illuminazione d’interni, le tecnologie di 
building automation, le caldaie a condensazione;

• Fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone 
climatiche E/F e fino al 55% nel caso di siolamento termico e 
sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto 
(caldaia a condensazione, pompe di calore,solare termico, etc.); 

• Anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a 
biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;

• Il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di 
Presentazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCo che operano 
per loro conto);

• Il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le 
cooperative sociali;

L´accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto 
direttamente a La Mia Energia Scarl: per le Pubbliche Amministrazioni 
attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica 
e per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energia.
Inoltre i soggetti, sia privati che pubblici, potranno beneficiare 
di un miglioramento delle prestazioni energetiche senza l’onere 
dell’investimento, essendo La Mia Energia il soggetto responsabile.

NUOVO
 CO

NTO
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ICO
 2.0



SEDE LEGALE:
VIA M.T. CICERONE, 14 L - 86079 VENAFRO (IS)

SEDI OPERATIVE:
VIA CERRO ANTICO, SNC - 03043 CASSINO (FR)

VIA CAVALLARA, SNC - 03030 CASTROCIELO (FR)
VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO, 135 - 87100 COSENZA

TEL. 0776 300717
WWW.LAMIAENERGIA.NET

CONSORZIOLAMIAENERGIA

@ENERGIALA

ESCO@LAMIAENERGIA.NET

LA MIA ENERGIA SCARL


